ENTRY STRATEGY: INCONTRI D’AFFARI IN RUSSIA (Mosca, 20‐23 ottobre 2019)
MODULO E TERMINI DI ADESIONE
 Si prega di scrivere in stampatello ed inviare via email info@pd‐promex.it entro il 26 luglio 2019

DATI AZIENDA
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………In qualità di legale rappresentante della ditta……………………………………………………
Con sede legale in via..………………………………………..… ………….Cap………………..……..Città………………………………………..Provincia………………
Telefono…………………………………………..…..……… Partita IVA………………………………Cod. fiscale ………………………………
Codice destinatario (SDI) per fatturazione elettronica.........................................................................................................
PEC...............................................................................................................
E mail…………………………............................………….…Sito web……………………………………………………………………………………………………………………..
Settore: Agricoltura

Artigianato

Commercio

Industria

Servizi

Trading

Settore merceologico di attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATI DEL PARTECIPANTE ALL’INIZIATIVA
Partecipante (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………………
Posizione in azienda …………………………… tel diretto ………………………………………………… cell ………………………………………
Con il presente modulo l’azienda aderisce formalmente all’inziativa “Entry Strategy: incontri d’affari in Russia (Mosca, 20‐23
ottobre 2019)”
In particolare, la ditta:
1. Allega alla presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ANTICIPO della quota di partecipazione pari a € 1050,00 +
22% IVA effettuato tramite bonifico bancario intestato a Promex, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova,
presso INTESA SAN PAOLO ‐ Agenzia n. 1044 ‐ IBAN IT 42 R 030 6912 1171 0000 0002 426 ‐ BIC/SWIFT: BCITITMM
2. Prende atto che la quota di partecipazione (comprensiva delle voci indicate nella circolare promozionale (Prot.
435/2019/MC del 28/06/2019) è pari a € 2.100,00 +22% IVA.
3. Prende espressamente atto che la compilazione del presente modulo di adesione definitiva è vincolante nella misura in cui
la verifica preventiva dell’indagine prodotto/mercato effettuata dal referente organizzativo in loco dia esito positivo.
4. Dichiara di aver letto le condizioni di partecipazione riportate nella comunicazione di cui questo modulo è parte e di
approvarle ed accettarle integralmente e senza riserva.
5. Si impegna, in caso di fattibilità positiva, al pagamento del SALDO della quota di partecipazione di Euro 1050 + 22% IVA e ad
inviare copia della contabile bancaria comprovante l’avvenuto pagamento della corrispondente somma a mezzo bonifico per
il quale riceverà fattura quietanzata; Eventuali extra non compresi nelle voci previste dalla quota di partecipazione saranno a
carico dell’azienda partecipante.
6. Prende atto che, qualora dovesse rinunciare alla partecipazione alla missione, la quota di partecipazione non verrà restituita,
salvo per cause di forza maggiore che saranno valutate discrezionalmente da Promex senza necessità di motivazione alcuna.
7. Prende inoltre atto che la quota sarà invece restituita nel caso in cui la verifica prodotto/mercato avesse dato esito negativo.
8. E’ consapevole che la quota di partecipazione potrà subire variazioni per fattori indipendenti dalla volontà di Promex.
9. Il numero dei partecipanti, per questioni organizzative, è limitato: le richieste di partecipazione verranno, quindi, accettate
sulla base dell’ordine di arrivo e tenuto conto delle esigenze del partner straniero.
10. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Padova e sottoposte ad
un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio di Vicenza, secondo il Regolamento di conciliazione
da essa adottato. Ogni controversia non risolta con la conciliazione, verrà definita mediante arbitrato gestito
dall’associazione “CAMERA ARBITRALE PADOVA”, in conformità al relativo Regolamento di Arbitrato Nazionale, che le parti
dichiarano di conoscere e accettare. L’Organo Arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro
rituale secondo diritto, con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 825 c.p.c.
Timbro/firma……………………………………

